
 

Fiorenero Run 2020 – weekend del 26-27 settembre 2020 

Siamo giunti alla Quinta Edizione: è stata organizzata con svolgimento in modalità virtuale 

per via della situazione critica causata dal COVID-19. Al posto del consueto posto di ritrovo 

all’Idroscalo, gli iscritti all’iniziativa hanno corso (o camminato) dove potevano, anche in 

posti lontani da Milano!. 

Sponsor  

 

 

Fiorenero Run 2020 

REPORT 

Il progetto 

I volontari dell’Organizzazione di Volontariato Fiorenero hanno organizzato per il weekend 

del 26 e 27 settembre 2020 una corsa podistica non competitiva “virtuale” che si è 

sviluppata su più percorsi e in diverse località a seconda delle preferenze degli iscritti. 

 

Le spese vive e il ricavato 

Le spese per l’organizzazione dell’evento riguardano la produzione delle maglie tecniche: 

BLUE is underwriting, il nostro sponsor, ha coperto interamente le spese sostenute. 



Le iscrizioni alla corsa podistica e le offerte raccolte per le maglie tecniche (anche nelle 

giornate successive al weekend del 26 e 27 settembre) hanno consentito di raccogliere un 

importo netto pari a 3.869 euro.  

La raccolta dei fondi sarà devoluta a favore dei progetti di Fiorenero OdV consultabili sul 

sito www.fiorenero.org e che prevedono: 

- Il nostro affiancamento ai programmi sanitari ed educativi dei “ragazzi di strada” e dei 

ragazzi orfani del quartiere Fond TièTiè a Pointe Noire, Repubblica del Congo, seguiti dalla 

comunità dei Padri Salesiani. Il loro referente per questi progetti è Padre Valentino Favaro. 

 

 

 

 

- Sosteniamo lo stipendio di un insegnante presso la “Scuola Primaria” a Kingoué, nella 

Repubblica del Congo, in collaborazione con l’associazione AMACO (Casa del Cuore – Amici 

del Congo) consentendo in tal modo di aumentare il numero degli scolari da 170 a più di 

200. Il referente per questo progetto è Don Ghislain Ngamouna.  

http://www.fiorenero.org/


- Eroghiamo una Borsa di Studio a favore di Joel Kibambe: il ragazzo congolese che studia 

Farmacia presso l’Università degli Studi di Perugia con grandi risultati 

 

 

 

Anche questa edizione della Fiorenero Run è stata dedicata alla memoria di Federico 

Cappanera, fondatore del gruppo Fiorenero e scomparso il 7 marzo del 2017, ripreso nella 

foto sopra insieme a Joel. 

 

La Fiorenero Run 2020 ha visto l’iscrizione di circa 200 persone! 

Non resta che…. guardare le foto! Sono disponibili sul nostro sito www.fiorenero.org 

 

http://www.fiorenero.org/


E in futuro ??? 

La raccolta dei fondi per sostenere i progetti di Fiorenero OdV non si può fermare!  

Per Natale stiamo organizzando il consueto Mercatino Natalizio, ma …. anch’esso  

 “virtuale”, i nostri golosi prodotti saranno ordinabili attraverso il sito. 

A breve sarà pronto il catalogo….vi terremo aggiornati! 

 

Ricordiamo infine che sul sito di Fiorenero ci sono tutte le informazioni per 

diventare socio 2021. Dai, basta poco ☺ 

 

 


